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LA VALORIZZAZIONE DEI SITI CULTURALI E DEL
PAESAGGIO
Una prospettiva economica aziendale

Il termine “sempreverde” caratterizza in pieno il volume in esame, infatti, pubblicato nel 2008, sviluppa
un tema che è ancor oggi di grande attualità.
Il prof Patrizio Bianchi, Rettore dell’Università di Ferrara, presenta questo libro nella prefazione come la
sintesi di un “lavoro di ricerca molto approfondito che finalmente affronta in una prospettiva economico
finanziaria il tema della valorizzazione di siti culturali di grandi estensioni come appunto la Valle della
Loira, i Castelli della Baviera e le Ville Venete- analizzati nel testo- cioè comprensori di estensione
regionale in cui non solo i singoli edifici ma l’intero paesaggio diviene oggetto da proteggere e

valorizzare…ma anche da gestire, mantenere e anche sviluppare”
Gli autori illustrano e approfondiscono gli approcci e gli strumenti propri della dottrina economicoaziendale che dovrebbero essere applicati da chi ha il compito di valorizzare i siti culturali e il paesaggio
in base alle loro specifiche caratteristiche.
In Italia luoghi di questo tipo sono presenti in ogni Regione, salvo rare eccezioni, purtroppo difficilmente
si riscontra, da parte delle organizzazioni deputate alla gestione e salvaguardia di questi preziosi siti,
l’intenzione di applicare i documentati suggerimenti esposti nel volume.
La lettura del libro, ed un eventuale approfondimento dell’argomento tramite le interessanti proposte
formative che l’Università di Ferrara ha offerto in merito, dovrebbe essere suggerito a chi non lo abbia già
fatto ed opera nei siti citati.
Ci permettiamo di ricordare loro, ma non solo, che questi luoghi costituiscono un immenso prezioso
patrimonio che, sino ad ora, non è stato valorizzato adeguatamente con oculate gestioni.
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